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1) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L'unità oggetto di esecuzione immobiliare è costituita da un

appartamento al piano primo, facente parte di fabbricato residenziale

costruito su 4 piani fuori terra e costituito da più unità immobiliari

indipendenti, risulta essere ubicata a Massa Lombarda (RA), Corso

xxxxxxxxxxxxxxx.

L’accesso al fabbricato si ha direttamente dal Corso

xxxxxxxxxxx con ingresso pedonale che collega direttamente il vano scala.

APPARTAMENTO

L’ingresso all’appartamento si ha direttamente dal ballatoio al

primo piano posto all’arrivo del vano scale di collegamento al piano terra.

All’ingresso ci si trova nel vano soggiorno con angolo cucina,

poi proseguendo si accede al letto e al bagno per mezzo di un piccolo

disimpegno, inoltre dalla camera da letto posta in fondo è possibile

accedere direttamente ad un terrazzo all’aperto collegato da quattro

scalini .

I solai dell’appartamento sono in latero-cemento, intonaco e

tinteggiatura finale.

Il solaio di copertura dell’intero fabbricato è in laterizio e

travicelli in legno a vista, è costituito da falde ed il manto di copertura è in

laterizio con grondaie in rame.

Le finiture dell’appartamento sono le seguenti:

- i pavimenti sono in grès per tutta la superficie interna;

- i muri interni sono in laterizio tradizionale, intonacati e tinteggiati;

Il pavimento e il rivestimento del bagno sono in ceramica con

piastrelle di medie dimensioni e di colore chiaro così come il

rivestimento della cucina è in piastrelle con colore chiaro.

La scala interna di accesso al piano primo è in muratura, le pedate e le alzate sono
costituite da scalini ricoperti da piastrelle in grès.



Gli infissi esterni dell’unità immobiliare in oggetto sono:

finestre in legno con vetro doppio, avvolgibili e relativo

cassonetto di contenimento, persiane in alluminio con alette orientabili, porta

di collegamento al terrazzo in alluminio e doppio vetro, portoncino d’ingresso

in legno rinforzato.

L’impianto elettrico è autonomo e funzionante, e con la

dichiarazione di conformità allegata, avente data 20/06/2002 , “l’impianto di

illuminazione e potenza in abitazione civile “ risulta essere conforme alle

normative vigenti all’epoca.

L’impianto di riscaldamento è esistente e funzionante, come si evince dalla

dichiarazione di conformità in data 14 dicembre 2001 (in allegato),

viene dichiarato che l’impianto gas metano, l’installazione della caldaia,

la canna fumaria e l’impianto termo sanitario, sono conformi alle

normative vigenti.

La caldaia è del tipo murale stagna a gas- metano, marca BAXI di tipo C

con radiatori in acciaio verniciato.

L’intero immobile è servito da luce, acqua, gas, telefono, rete

fognaria, antenna TV.

Lo stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare

sia all’interno che all’esterno risulta essere scarso, così come lo stato generale

dell’immobile che risulta essere attualmente disabitato.

PARTI COMUNI

Le parti comuni dell’edificio sono costituite da :
- proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi
dell’Art. 1117 c.c. ed in particolare : sub. 17 (atrio e corte comune), sub.36 (vano
scale, ascensore), sub.35 (portico).

2) DATI CATASTALI

L’ immobile oggetto di esecuzione immobiliare da visura catastale

risulta così censito:



Agenzia delle Entrate Provincia di Ravenna - Comune di Massa Lombarda

Catasto Fabbricati

1) Foglio 32, mapp. 135 sub. 24 Corso Vittorio Veneto 40 p.1 CAT. A/3 cl.2
vani 2,5 Rendita catastale € 200,13.

Intestazione catastale :

- ANTENUCCI UBALDO MARIO nato a Pietracupa il 20/10/1950

C.F. NTN BDM 50R20 G610W proprietario per 1/1;

L’area su cui insiste il complesso immobiliare è distinta al Fg. 32 mapp.

135 ente urbano di mq.390.

3) CONFINI

a nord altre u.i. (sub.39);

a est parti comuni;

a sud vano scala comune;

a ovest (sub. 37) Bendanti Annalisa

4) PROVENIENZA DEL BENE

ATTO DI COMPRAVENDITA NOTAIO DOTT. PAOLO MARIO

PLESSI del 14/12/2001 Repertorio n.57698 Fascicolo n. 14084

Registrato a Conselice il 10/01/2002 AL N. 452 Serie 1/2002.

Parte venditrice : IMMOBILIARE BIEMME S.R.L. con sede a

Massa Lombarda Via della Pace, 14

Parte acquirente:
-ANTENUCCI UBALDO MARIO, nato a Pietracupa il 20/10/1950 (PIENA
PROPRIETA’)

5) ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI ESISTENTI PRESSO LA

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI      DI

RAVENNA

VEDI CERTIFICATO NOTARILE E VISURE IPOTECARIE

AGGIORNATE ALLEGATE ALLA PRESENTE



6) VERIFICA PRESSO L’U.T.E. DI RAVENNA RELATIVAMENTE

ALL’ACCATASTAMENTO DEL BENE PIGNORATO

Per quanto riguarda il catasto terreni, nella mappa catastale l ’inte ro

fabbricato principale risulta essere censito regola rmente .

Per quanto riguarda il Catasto urbano, dopo aver consultato la

documentazione depositata presso l’Agenzia delle Entrate di Ravenna

relativa all’immobile pignorato, si è potuto accertare che l'intero

immobile oggetto di esecuzione risulta essere stato accatastato

regolarmente e il deposito delle planimetrie catastali risale al

04/10/2001. Risulta essere conforme allo stato dei luoghi visionati

come meglio specificato nel capitolo successivo

“ACCERTAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 47 DEL

28/02/1985” .

7) ESTREMI DELLE LICENZE EDILIZIE

Sono state rinvenute le seguenti pratiche edilizie presso il Comune di

Massa Lombarda c/o Unione Comuni della bassa Romagna:

-Permesso di costruire 73/2001 del 03/07/2001 pratica edilizia n. 040/2001;
Variante concessione n. 154/01 prot. 9040 del 29/12/2001 p.e.114/01;

-Variante concessione n. 53/02 prot. 3090 del 25/05/2002 p.e. 29/02;

-Variante permesso di costruire n.11/03 prot.462 del 24/01/2003p.e189/02

-Dia  n. 72/04 PG.4488 del 21/07/2004

Richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità del 21/06/2005

n. 40

8) ACCERTAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 47 DEL

28/02/1985.

Dalla verifica della documentazione amministrativa recuperata l’immobile risulta

essere conforme allo stato concessionato.



9) CONTROLLO DEI DATI CATASTALI INDICATI
NELL’ATTO DI PIGNORAMENTO

Dal controllo effettuato dal sottoscritto,  dagli atti di Pignoramento

trascritti alla Conservatoria dei RR.II. di Ravenna, si precisa

l'esattezza dei dati catastali.

10) CONSULTAZIONE SE LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

FOSSE COMPLETA

Il sottoscritto, esaminata la documentazione agli atti, ha provveduto

a reperire la seguente documentazione allegata in copia alla presente:

− Relazione fotografica (n°28 foto);

− Visure catastali storiche aggiornate;

− Planimetria catastale;

− C e r t i f i c a t o d i  r e s i d e n z a ;

− Ispezioni ipotecarie;

− Estratto di mappa;

− E l a b o r a t o  p l a n i m e t r i c o

− E l e n c o  s u b a l t e r n i

_ Copia pratiche edilizie di cui al punto 7);

− Banca dati delle quotazioni immobiliari;

_  Atto di compravendita;

_ confinanti;

11 )VERIFICA DI ESISTENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE-

AFFITTO RIGUARDANTI I BENI PIGNORATI E SE GLI STESSI

RISULTINO GRAVATI DA SERVITU’ E ALTRI DIRITTI REALI DI

GODIMENTO

Al momento del sopralluogo gli immobili non sono occupati.

12) CODICE FISCALE PARTE ESECUTATA

ANTENUCCI UBALDO MARIO C.F. NTN BDM 50R20 G610W



13) SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA

Il sottoscritto, svolte accurate indagini concernenti il mercato immobiliare

attuale del luogo, per immobili con caratteristiche intrinseche simili a

quelle in esame, ha ritenuto opportuno adottare il criterio di stima per

comparazione.

14) VALUTAZIONE

Il sottoscritto, a proposito dell’immobile oggetto di relazione tecnica ha

considerato l’ubicazione, la classe energetica, le finiture, lo stato di

manutenzione e conservazione del fabbricato, confortata da informazioni

assunte e da diligenti indagini concernenti il mercato immobiliare attuale

della zona e considerato altresì che trattasi d’immobile soggetto a

esecuzione immobiliare, ritiene che il valore dell’immobile nello stato di

fatto e di diritto possa corrispondere a quanto segue:

METODO DI CONTEGGIO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Superficie comprensiva dei muri esterni ed interni (S.E.L.)

Superficie abitabile 100%

Superficie terrazzo 5 0 %

Si ottiene quindi

ABITAZIONE

Superficie abitabile 100% Mq. 5 1 , 0 0 * 1,00 = 51 ,00

Superficie terrazzo 50% Mq. 2 2 , 0 0 * 0,50 = 11 ,00

Quindi si ottiene il valore commerciale dell’ intero
dell'immobile.

Mq. 62,00 x €/mq. 1.200,00 = € 74.400,00

Prezzo valore intero € 74.400,00

15) VALORE PROPOSTO COME PREZZO BASE D’ASTA PER

GLI IMMOBILI OGGETTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

Il sottoscritto, tenuto conto dello scopo della presente perizia che è quello di addivenire
quanto prima ad un pronto realizzo evitando, per quanto possibile aste deserte e
lungaggini per la procedura, PROPONE di ridurre il valore commerciale sopra esposto



di circa il 10 %, ponendo la vendita dei beni nello stato di fatto e diritto in cui si trova, a
corpo e non a misura. V.P.R. pari a = € 74.400,00 x 0,9 = € 66.960,00 arrotondato ad
€ 67.000,00 ( sessantasettemilaeuro/00 )

Si propone il seguente valore come prezzo base d’asta :

LOTTO UNICO - Euro 67.000,00 (sessantasettemilaeuro/00)

Con la certezza di aver risposto e assolto pienamente l’incarico conferitomi,

i sottoscritto resta a disposizione per ogni chiarimento e

delucidazione.

Ravenna, lì 12/04/2017 IL C.T.U.

Geom. Gabriele Fussi

Allegati:

− Relazione fotografica (n°28 foto);

− Visure catastali storiche aggiornate;

− Planimetria catastale;

− C e r t i f i c a t o  d i  r e s i d e n z a ;

− Ispezioni ipotecarie;

− Estratto di mappa;

− E l a b o r a t o  p l a n i m e t r i c o

− E l e n c o  s u b a l t e r n i

_ Copia pratiche edilizie di cui al punto 7);

− Banca dati delle quotazioni immobiliari;

_  Atto di compravendita;

_ confinanti;


